Blue rivis itato
Verde crit icità
Rosso innovazio ni

ALLEGATO A

TABELLA A

Gilda degli insegnanti di Venezia

1

Denominazione Nuove classi di concorso
A -01

Arte e immagine nella scuola secondaria di I
grado

A - 02

Design dei metalli

A - 03

Design della ceramica

A – 04

Design del legno

A – 05

Design del libro

A – 06

Design del tessuto e della moda
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A – 07

Design del vetro

A – 08

Discipline Audiovisive

A – 09

Discipline geometriche, architettura e design
d’arredamento e scenotecnica

A – 10

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

A – 11

Discipline grafico-pubblicitarie

A – 12

Discipline letterarie e latino

A – 13

Discipline letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
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A – 14

Discipline letterarie, latino e greco

A – 15

Discipline plastiche, scultoree e
scenoplastiche

A – 16

Discipline sanitarie

A – 17

Disegno e storia dell’arte negli istituti di
istruzione secondaria di II grado

A – 18

Filosofia e Scienze umane

A – 19

Filosofia e Storia

A – 20

Fisica
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A – 21

Geografia

A – 22

Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado

A – 23

Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado

A – 24

Lingua inglese e seconda lingua straniera
nella scuola secondaria di I grado

A – 25

Matematica

A – 26

Matematica e Fisica

A – 27

Matematica e scienze
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A – 28

Musica negli istituti di istruzione secondaria
di II grado

A - 29

Musica nella scuola secondaria di I grado

A – 30

Musica per danza

A - 31

Rappresentazione e modellazione
odontotecnica

A – 32

Scienze della geologia e della mineralogia

A – 33

Scienze e tecnologie aeronautiche
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A – 34

Scienze e tecnologie chimiche

A – 35

Scienze e tecnologie della calzatura e della
moda

A – 36

Scienze e tecnologie della logistica

A – 37

Scienze e tecnologie delle costruzioni

A – 38

Scienze e tecnologie delle costruzioni
aeronautiche

A – 39

Scienze e tecnologie delle costruzioni navali
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A – 40

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A – 41

Scienze e tecnologie informatiche

A – 42

Scienze e tecnologie meccaniche

A – 43

Scienze e tecnologie nautiche

A – 44

Scienze e tecnologie tessili,
dell’abbigliamento e della moda
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A – 45

Scienze economico-aziendali

A – 46

Scienze giuridico – economiche

A – 47

Scienze matematiche applicate

A – 48

Scienze motorie e sportive negli istituti di
istruzione secondaria di II grado

A – 49

Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I grado

A – 50

Scienze naturali, chimiche e biologiche

A – 51

Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
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A – 52

Scienze, tecnologie e tecniche delle
produzioni animali

A – 53

Storia dell’arte

A – 54

Storia della danza

A – 55

Storia della musica

A – 56

Strumento musicale negli istituti di istruzione
secondaria di II grado

A – 57

Strumento musicale nella scuola secondaria
di I grado
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A – 58

Tecnica della danza classica

A – 59

Tecnica della danza contemporanea

A – 59

Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

A – 61

Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali

A – 62

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

A – 63

Tecnologie e tecniche per la grafica
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A – 64

Tecnologie musicali

A – 65

Teoria e tecnica della comunicazione

A – 66

Teoria, analisi e composizione

A – 67

Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni; Dattilografia e
Stenografia

Scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena
AS – 68

Discipline letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado con lingua di
insegnamento slovena

AS – 69

Discipline letterarie e latino negli istituti di
istruzione secondaria di II grado con lingua
di insegnamento slovena
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AS – 70

Discipline letterarie, latino e greco negli
istituti di istruzione secondaria di II grado
con lingua di insegnamento slovena

AS – 71

Italiano nella scuola secondaria di I grado
con lingua di insegnamento slovena

AS – 72

Lingua e lettere italiane negli istituti di
istruzione secondaria di II grado con lingua
di insegnamento slovena

AS – 73

Sloveno, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado con lingua di
insegnamento slovena

AS – 74

Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni; Dattilografia e
Stenografia con lingua di insegnamento
slovena
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Scuole ed istituti della provincia di Bolzano

AB – 75

Cultura ladina

AB – 76

Discipline letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado con lingua di
insegnamento tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine

AB – 77

Discipline letterarie e latino negli istituti di
istruzione secondaria di II grado con lingua
di insegnamento tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine

AB – 78

Discipline letterarie, latino e greco negli
istituti di istruzione secondaria di II grado
con lingua di insegnamento tedesca e con
lingua di insegnamento tedesca delle località
ladine

AB – 79

Italiano (seconda lingua) nella scuola
secondaria di I grado con lingua di
insegnamento tedesca
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AB – 80

Lingua e lettere italiane (seconda lingua)
negli istituti di istruzione secondaria di II
grado con lingua di insegnamento tedesca

AB – 81

Tedesco (seconda lingua) nella scuola
secondaria di I grado in lingua italiana della
provincia di Bolzano

AB – 82

Tedesco (seconda lingua) negli istituti di
istruzione secondaria di II grado in lingua
italiana della provincia di Bolzano

AB – 83

Tedesco, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado con lingua di
insegnamento tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine

AB – 84

Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni; Dattilografia e
Stenografia con lingua di insegnamento
tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle località ladine
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Denominazione
Codice

A - 01

A - 02

A – 03

Arte e immagine
nella scuola
secondaria di I
grado

Design dei metalli

Design della
ceramica

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

28/A

Educazione artistica

10/A

Arte dei metalli e
dell’oreficeria

1/D
2/D

Arte della lavorazione
dei metalli
Arte dell’oreficeria,
lavorazione pietre dure
e gemme

6/A

Arte della ceramica

66/A

Tecnologia ceramica

7/D

Arte del restauro della
ceramica e del vetro

8/D

Arte della decorazione
e cottura dei prodotti
ceramici

9/D

Arte della formatura e
foggiatura

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Arte e immagine
E’ titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione
del pregresso ordinamento 25/A-“Disegno e storia dell’arte”
LICEO ARTISTICO primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO secondo biennio e quinto anno indirizzo Design
-Laboratorio del design (metalli)
-Discipline progettuali design (metalli)
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “Industria e artigianato”, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione “ARTIGIANATO”
- Progettazione e realizzazione del prodotto

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (ceramica)

LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo : DESIGN (settore ceramica)
- Laboratorio del design (della ceramica)
- Discipline progettuali design (della ceramica)

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”, indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione “ARTIGIANATO”
Progettazione e realizzazione del prodotto
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Denominazione
Codice

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

22/D

18/D
A – 04

Design del legno
19/D
9/A

A - 05

4/A

A - 06

Design del tessuto
e della moda

Note

Denominazione

Laboratorio
tecnologico delle arti
della ceramica, del
vetro e del cristallo
Arte dell’ebanisteria,
dell’intaglio e
dell’intarsio
Arte delle lacche, della
doratura e del restauro
Arte della stampa e del
restauro del libro

Design del libro
17/D

Indirizzi di studi

Arte della legatoria e
del restauro del libro
Arte del tessuto moda e
costume

5/D

Arte della tessitura e
della decorazione dei
tessuti

14/D

Arte del taglio e della
confezione

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (legno)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore legno)
- Laboratorio del design (del legno)
- Discipline progettuali design (del legno)

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (libro)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design
- Laboratorio del design (del libro)
- Discipline progettuali design (del libro)
LICEO ARTISTICO primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (tessuto e moda)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore tessuto e moda)
- Laboratorio del design (del tessuto e della moda )
- Discipline progettuali design (del tessuto e della moda).
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Denominazione
Codice

A - 07

Design del vetro

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

5/A

Arte del vetro

LICEO ARTISTICO primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (vetro)

6/D

Arte della lavorazione
del vetro e della vetrata

LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore vetro)
- Laboratorio del design (del vetro);
- Discipline progettuali Design (del vetro)
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A – 08

Discipline
Audiovisive

3/A

Arte del disegno
animato

3/D

Arte del disegno di
animazione

4/D

10/D
18/A

A - 09

Discipline
geometriche,
architettura,
design
d’arredamento e
scenotecnica

16/D

Arte della ripresa e
montaggio per il
disegno animato
Arte della fotografia e
della cinematografia
Discipline geometriche,
architettoniche,
arredamento e
scenotecnica
Arte della modellistica,
dell’arredamento e
della scenotecnica

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (audiovisivo)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Audiovisivo e Multimediale
- Laboratorio audiovisivo e multimediale
- Discipline audiovisive e multimediali
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Discipline geometriche
- Laboratorio artistico (geometriche e architettoniche)
LICEO ARTISTICO:secondo biennio e quinto anno indirizzo Architettura e Ambiente
- Laboratorio di architettura
- Discipline progettuali architettura e ambiente
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore legno e arredamento)
- Laboratorio del design (legno e arredamento)
- Discipline progettuali design (legno e arredamento)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Scenografia
- Laboratorio di scenografia
- Discipline geometriche e scenotecniche
- Discipline progettuali scenografiche

Gilda degli insegnanti di Venezia 19

A - 10

Discipline
grafiche,
pittoriche e
scenografiche

8/A

Arte della grafica e
dell’incisione

21/A

Discipline pittoriche

11/D

Arte della xilografia,,
calcografia e litografia

15/D

Arte della decorazione
pittorica e scenografica

20/D

Arte del mosaico e del
commesso
Arte della fotografia e
della grafica
pubblicitaria

7/A

A – 11

Discipline grafico pubblicitarie

13/D

12/D

A - 12

Discipline
letterarie e latino

51/A

Arte della tipografia e
della grafica
pubblicitaria
Arte della serigrafia e
della fotoincisione

Materie letterarie e
latino nei licei e
nell’istituto magistrale

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Discipline grafiche e pittoriche
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Arti Figurative
- Laboratorio della figurazione (pittura)
- Discipline pittoriche
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Grafica
- Laboratorio di grafica
- Discipline grafiche
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Scenografia
- Laboratorio di scenografia
- Discipline progettuali scenografiche

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
Laboratorio artistico (grafico - pubblicitario)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore libro)
- Laboratorio del design (del libro)
- Discipline progettuali design (del libro)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Grafica
- Laboratorio di grafica
- Discipline grafiche
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore SERVIZI, indirizzo Servizi commerciali
- Tecniche professionali dei servizi commerciali
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
LICEO ARTISTICO tutti gli indirizzi
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia primo biennio
LICEO CLASSICO
- Lingua e letteratura italiana
- Lingua e cultura latina
LICEO LINGUISTICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Lingua latina;
- Storia e Geografia nel primo biennio
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia primo biennio
LICEO SCIENTIFICO
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- Lingua e letteratura italiana;
- Lingua e cultura latina;
- Storia e geografia primo biennio
LICEO SCIENTIFICO, opzione Scienze applicate
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia primo biennio
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Lingua e letteratura italiana;
- Lingua e cultura latina;
- Storia e Geografia nel primo biennio
- Storia secondo biennio e quinto anno
LICEO DELLE SCIENZE UMANE. Opzione economico-sociale
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia nel primo biennio
- Storia secondo biennio e quinto anno
LICEO ARTISTICO tutti gli indirizzi:
- Lingua e letteratura italiana; *
- Storia e geografia, primo biennio *
- Storia secondo biennio e quinto anno *
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Lingua e letteratura italiana; *
- Storia e geografia, primo biennio *
- Storia secondo biennio e quinto anno *

A – 13

Discipline
letterarie negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado

LICEO SCIENTIFICO, opzione delle scienze applicate:
- Lingua e letteratura italiana; *
- Storia e geografia primo biennio *
- Storia secondo biennio e quinto anno*

50/A

Materie letterarie negli
istituti di istruzione
secondaria di II grado

LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- Lingua e letteratura italiana; *
- Storia e geografia, primo biennio*
- Storia secondo biennio e quinto anno *
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione Economico-Sociale :
- Lingua e letteratura italiana; *
- Storia e geografia primo biennio*
- Storia secondo biennio e quinto anno*
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE SERVIZI
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- Lingua e letteratura italiana;
- Storia ;
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE INDUSTRIA e
ARTIGIANATO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia
E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione
del pregresso ordinamento 43/A-“Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media”
* Ad esaurimento
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A – 14

Denominazione

Discipline
letterarie, latino e
greco

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Denominazione

52/A

Materie letterarie,
latino e greco nel liceo
classico

Indirizzi di studi
Note

LICEO CLASSICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Lingua e cultura latina;
- Lingua e cultura greca;
- Storia e Geografia primo biennio
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A - 15

A – 16

Denominazione

Discipline
plastiche,
scultoree e
scenoplastiche

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Note

Denominazione

22/A

Discipline plastiche

21/D

Arte della lavorazione
del marmo e della
pietra

2/A

Anatomia,
fisiopatologia oculare e
laboratorio di misure
oftalmiche

40/A

Igiene, anatomia,
fisiologia, patologia
generale e
dell’apparato
masticatorio

57/A

Scienza degli alimenti

Discipline
sanitarie

Indirizzi di studi

LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Discipline plastiche e scultoree
- Laboratorio artistico (plastiche e scultoree)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Arti Figurative
- Laboratorio della figurazione (scultura)
- Discipline plastiche e scultoree
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore legno – arte del legno)
- Laboratorio del design (legno)
- Discipline progettuali design (legno)
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Scenografia
- Laboratorio di scenografia
- Discipline progettuali scenografiche
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,
articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- Igiene, anatomia, fisiologia, patologia secondo biennio e quinto anno;
- Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI,
- Igiene e cultura medico-sanitaria
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO
- Discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia oculare e igiene)
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
- Anatomia, fisiologia, igiene
- Gnatologia
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, tutte le articolazioni dell’ indirizzo SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
- Scienza degli alimenti
- Scienza e cultura dell’alimentazione
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A - 17

Disegno e storia
dell’arte negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado

24/A

Disegno e storia del
costume

25/A

Disegno e storia
dell’Arte

LICEO SCIENTIFICO
-Disegno e storia dell’arte;
LICEO SCIENTIFICO –opzione Scienze applicate
- Disegno e storia dell’arte
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Storia dell’arte secondo biennio e quinto anno*;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale
- Storia dell’arte secondo biennio e quinto anno *;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “Servizi”, indirizzo “SERVIZI SOCIO-SANITARI”
- Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “Servizi”, indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI”
- Tecniche di comunicazione

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso
del pregresso ordinamento anche l’abilitazione 28/A-“Educazione artistica”
*Ad esaurimento
LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi
Filosofia secondo biennio e quinto anno; *
LICEO MUSICALE E COREUTICO
Filosofia secondo biennio e quinto anno; *
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate
Filosofia secondo biennio e quinto anno;*

A - 18

Filosofia e Scienze
umane

36/A

Filosofia, psicologia e
scienze dell’educazione

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Scienze umane;
- Filosofia secondo biennio e quinto anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale
- Scienze umane;
- Filosofia secondo biennio e quinto anno;*
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Teoria della comunicazione secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Scienze umane e sociali;
- Psicologia generale evolutiva ed educativa;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI COMMERCIALI
- Tecniche di comunicazione;
* Ad esaurimento
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A - 19

Denominazione

Filosofia e Storia

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

37/A

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

Filosofia e storia

LICEO ARTISTICO –secondo biennio e quinto anno tutti gli indirizzi
- Filosofia
- Storia
LICEO CLASSICO - secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
LICEO LINGUISTICO – secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
LICEO MUSICALE E COREUTICO – secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
LICEO SCIENTIFICO – secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate – secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale – secondo biennio e quinto anno
- Filosofia
- Storia
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Fisica

38/A

Fisica

A – 21

Geografia

39/A

Geografia

A – 22

Italiano, storia,
geografia, nella
scuola secondaria
di I grado

A -23

Lingue e culture
straniere negli

46/A

Note

Denominazione

A - 20

43/A

Indirizzi di studi

Italiano, storia ed
educazione civica,
geografia nella scuola
media
Lingue e civiltà
straniere

LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate
- Fisica*
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA e
MARKETING primo biennio
-Scienze integrate (Fisica) primo anno primo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo TURISMO primo biennio
- Scienze integrate (Fisica) primo anno primo biennio
ISTITUTO TECNICO: indirizzi e articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Scienze integrate (Fisica) primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,
articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- Fisica ambientale secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: indirizzi e articolazioni del SETTORE SERVIZI
- Scienze integrate (Fisica);
ISTITUTO PROFESSIONALE: indirizzi e articolazioni del SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Scienze integrate (Fisica);
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO
- Ottica, ottica applicata.
* Ad esaurimento
ISTITUTO TECNICO, settore economico indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
- Geografia primo biennio
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo TURISMO
- Geografia primo biennio
- Geografia turistica secondo biennio e quinto anno
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Italiano,
- Storia,
- Geografia
E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione 5
del pregresso ordinamento 50/A- “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”
LICEO ARTISTICO tutti gli indirizzi
- Lingua e cultura straniera
LICEO CLASSICO
- Lingua e cultura straniera
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

istituti di
istruzione
secondaria di II
grado

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
LICEO LINGUISTICO: - Lingua e cultura straniera 1,2,3
LICEO MUSICALE E COREUTICO
-Lingua e cultura straniera;
LICEO SCIENTIFICO:
-Lingua e cultura straniera;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate:
-Lingua e cultura straniera;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- -Lingua e cultura straniera;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale:
-Lingua e cultura straniera 1
-Lingua e cultura straniera 2
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Lingua inglese;
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Seconda lingua comunitaria primo biennio;
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Seconda lingua comunitaria nel secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Seconda lingua comunitaria secondo biennio e quinto anno
Terza lingua straniera secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
- Seconda lingua comunitaria primo anno del secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni SETTORE TECNOLOGICO
- Lingua inglese
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO
- Seconda lingua comunitaria
- Terza lingua straniera secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE per tutti i settori
- Lingua inglese.
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Seconda lingua straniera
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
- Seconda lingua straniera
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI COMMERCIALI
- Seconda lingua straniera
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO
- Lingua inglese
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
- Italiano seconda lingua (purché in possesso di idonea specializzazione accademica)
E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline linguistiche comprese nella classe di concorso anche
l’abilitazione 45/A- “Lingua straniera ” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua
E’ titolo abilitante per l’insegnamento di ciascuna delle discipline linguistiche comprese nella classe di
concorso anche l’abilitazione 46/A- “Lingue e letterature straniere ” del pregresso ordinamento relativa a
ciascuna lingua.
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A – 24

A - 25

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Lingua inglese

Lingua inglese e
seconda lingua
straniera nella
scuola secondaria
di I grado

45/A

Matematica

47/A

- Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
- Italiano seconda lingua (purché in possesso di idonea specializzazione accademica)

Lingua straniera

Matematica

E’ titolo abilitante per l’insegnamento di ciascuna delle discipline linguistiche comprese nella classe di
concorso anche l’abilitazione 46/A- “Lingue e letterature straniere ” del pregresso ordinamento relativa a
ciascuna lingua.
E’ titolo abilitante per l’insegnamento di ciascuna delle discipline linguistiche comprese nella classe di
concorso anche l’abilitazione 45/A- “Lingua straniera ” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua
LICEO SCIENTIFICO
-Matematica (nel primo biennio)
- Matematica (secondo biennio e quinto anno)*
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate
-Matematica (nel primo biennio)
- Matematica (secondo biennio e quinto anno)*
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Matematica;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Matematica;
- Complementi di matematica secondo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE, tutti gli indirizzi e le articolazioni settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO,
- Matematica
ISTITUTO PROFESSIONALE, tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE SERVIZI
- Matematica
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE

A - 26

A – 27

Matematica e
Fisica

Matematica e
scienze

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998

49/A

Matematica e Fisica

59/A

Scienze matematiche,
chimiche, fisiche e
naturali nella scuola
media

Indirizzi di studi
Note
LICEO ARTISTICO: tutti gli indirizzi
-Matematica;
-fisica;
LICEO CLASSICO
- Matematica;
- Fisica
LICEO LINGUISTICO
- Matematica
- Fisica
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Matematica;
- Fisica
LICEO SCIENTIFICO
- Matematica;
- Fisica
LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate
-Matematica
- Fisica
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- Matematica;
- Fisica
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale:
- Matematica;
- Fisica
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Matematica;
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo TURISMO
- Scienze integrate (fisica)
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
- Matematica;
- Complementi di matematica nel secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, tutti i settori
- Matematica
- Scienze integrate (Fisica)
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Matematica e scienze
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE

A – 28

Musica negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998

31/A

Educazione musicale
negli istituti e scuole di
istruzione secondaria di
II grado

Musica nella
scuola secondaria
di I grado

32/A

A – 30

Musica per danza

-

-

A – 31

Rappresentazione
e modellazione
odontotecnica

23/A

Modellazione
odontotecnica

11/A

Arte mineraria

54/A

Mineralogia e geologia

A – 29

A – 32

Scienze della
geologia e della
mineralogia

Educazione musicale
nella scuola media

Indirizzi di studi
Note
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Educazione musicale Laboratorio di espressione musicale e grafica; (CAMBIARE NELL’ALL. a)
????????????????
E’ titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione
del pregresso ordinamento 32/A-“Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Musica
E’ titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione
del pregresso ordinamento 31/A-“Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado”
LICEO MUSICALE E COREUTICO, sezione coreutica
- Teoria e pratica musicale per la danza
- Accompagnamento al pianoforte delle lezioni di Tecniche della danza, del Laboratorio coreutico e del Laboratorio
Coreografico
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
- Rappresentazione e modellazione odontotecnica

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione CHIMICA E MATERIALI
- Tecnologie chimiche industriali secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO,
articolazione GEOTECNICO
- Geologia e geologia applicata secondo biennio e quinto anno;
- Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente secondo biennio e quinto anno;
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
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A – 33

A – 34

Scienze e
tecnologie
aeronautiche

Scienze e
tecnologie
chimiche

14/A

Circolazione aerea,
telecomunicazioni
aeronautiche ed
esercitazioni

53/A

Meteorologia
aeronautica
ed esercitazioni

55/A

Navigazione aerea ed
esercitazioni

12/A

Chimica agraria

13/A

Chimica e tecnologie
chimiche

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione
CONDUZIONE DEL MEZZO
- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo secondo biennio e quinto anno
- Logistica nel secondo biennio
articolazione LOGISTICA
- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio e quinto anno

LICEO ARTISTICO - indirizzo Arti Figurative:
- Chimica ;
LICEO ARTISTICO – indirizzo Architettura e Ambiente:
- Chimica ;
LICEO ARTISTICO – indirizzo Design:
- Chimica ;
LICEO ARTISTICO – indirizzo Scenografia:
- Chimica ;
LICEO SCIENTIFICO opzione delle scienze applicate
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- Chimica *
ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING
primo biennio
- Scienze integrate (Chimica) secondo anno primo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo TURISMO primo biennio
- Scienze integrate (Chimica) secondo anno primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore TECNOLOGICO tutti gli indirizzi
- Scienze integrate (Chimica) primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione “CHIMICA E MATERIALI”
- Chimica analitica e strumentale secondo biennio e quinto anno;
- Chimica organica e biochimica secondo biennio e quinto anno;
Articolazione “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”
- Chimica analitica e strumentale secondo biennio e quinto anno;
- Chimica organica e biochimica secondo biennio e quinto anno;
Articolazione “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”
- Chimica analitica e strumentale secondo biennio e quinto anno;
- Chimica organica e biochimica secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico SISTEMA MODA articolazione TESSILE, ABBIGLIAMENTO E
MODA
- Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
Articolazione CALZATURE E MODA
- Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA – articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
-Trasformazione dei prodotti secondo biennio e quinto anno;
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
- Trasformazione dei prodotti secondo biennio e quinto anno;
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
- Trasformazione dei prodotti secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI, tutti gli indirizzi
- Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO PROFESSIONALE settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, tutti gli indirizzi
- Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO PROFESSIONALE settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI
- Scienze integrate (Chimica);
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione;
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
- Scienze dei materiali dentali e laboratorio;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
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- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti;

A – 35

Scienze e
tecnologie della
calzatura e della
moda

ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE
Scienze integrate (Chimica);
Chimica applicata e processi di trasformazione;
Nell’ambito dell’insegnamento di Scienze naturali, ad esaurimento dei titolari all’atto di entrata in vigore del
presente regolamento
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo SISTEMA MODA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
Articolazione “Calzature e moda”
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda secondo biennio e quinto anno;
- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA , ARTIGIANATO
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Articolazione “Artigianato”
- Progettazione e realizzazione del prodotto
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione
COSTRUZIONE DEL MEZZO

A-36

Scienze e
tecnologie della
logistica

- Logistica secondo biennio
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
Logistica secondo biennio
articolazione LOGISTICA
-Logistica secondo biennio e quinto anno
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ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
- Genio rurale
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica primo biennio

A – 37

Scienze e
tecnologie delle
costruzioni

16/A

Costruzioni, tecnologia
delle costruzioni e
disegno tecnico

72/A

Topografia generale,
costruzioni rurali e
disegno

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica primo biennio
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio e secondo anno;
- Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro secondo biennio e quinto anno;
Articolazione COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Progettazione, Costruzioni e Impianti secondo biennio e quinto anno;
- Topografia secondo biennio e quinto anno;
Articolazione GEOTECNICO
- Geologia e Geologia applicata secondo biennio e quinto anno;
- Topografia e costruzioni secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria e artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI,
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Articolazione INDUSTRIA
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno

A – 38

Scienze e
tecnologie delle
costruzioni
aeronautiche

1/A

Aerotecnica e
costruzioni
aeronautiche

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione
COSTRUZIONE DEL MEZZO
- Struttura, costruzione , sistemi e impianti del mezzo secondo biennio e quinto anno
- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Logistica secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno

A-39

Scienze e
tecnologie delle
costruzioni navali

15/A

Costruzioni navali e
teoria della nave

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione
COSTRUZIONE DEL MEZZO
- Struttura, costruzione , sistemi e impianti del mezzo secondo biennio e quinto anno
- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Logistica secondo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria e artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A – 40

Denominazione

Scienze e
tecnologie
elettriche ed
elettroniche

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

34/A

Elettronica

35/A

Elettrotecnica ed
applicazioni

LICEO SCIENTIFICO, opzione delle Scienze applicate
- Informatica; *
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA, articolazioni
COSTRUZIONE DEL MEZZO, CONDUZIONE DEL MEZZO, LOGISTICA
- Elettrotecnica, elettronica e automazione secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA
- Scienze e tecnologie applicate;primo biennio secondo anno;
Articolazione ELETTRONICA
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici secondo biennio e quinto anno;
- Elettrotecnica ed Elettronica secondo biennio e quinto anno;
- Sistemi automatici secondo biennio e quinto anno;
Articolazione ELETTROTECNICA
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici secondo biennio e quinto anno;
- Elettrotecnica ed Elettronica secondo biennio e quinto anno;
- Sistemi automatici secondo biennio e quinto anno;
Articolazione AUTOMAZIONE
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici secondo biennio e quinto anno;
- Elettrotecnica ed elettronica secondo biennio e quinto anno;
- Sistemi automatici secondo biennio e quinto;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione INFORMATICA
- Sistemi e reti secondo biennio e quinto anno;
- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni secondo biennio e quinto anno;
- Gestione progetto, organizzazione d’impresa quinto anno;
- Telecomunicazioni secondo biennio;
Articolazione TELECOMUNICAZIONI
- Sistemi e reti secondo biennio e quinto anno;
- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni secondo biennio e quinto anno;
- Gestione progetto, organizzazione d’impresa quinto anno;
- Telecomunicazioni secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione;
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
TECNICA
- Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
* Ad esaurimento
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
LICEO SCIENTIFICO opzione delle scienze applicate
-Informatica
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e
MARKETING articolazione AMMINISTARZIONE FINANZA e MARKETING
Informatica secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e
MARKETING articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
-Tecnologie della comunicazione secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e
MARKETING articolazione : SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
- Informatica secondo biennio e quinto anno

A - 41

Scienze e
tecnologie
informatiche

42/A

Informatica

ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO,
- Tecnologie informatiche primo anno del primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI,
articolazione INFORMATICA
- Informatica secondo biennio e quinto anno;
Articolazione TELECOMUNICAZIONI
- Informatica secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- Informatica e laboratorio;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria e artigianato, indirizzo MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, articolazioni dell’indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA
ED ENERGIA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA,
articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA”
- Meccanica, macchine ed energia
- Sistemi e automazione
- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
- Disegno, progettazione e organizzazione industriale
articolazione “ENERGIA”
- Meccanica, macchine ed energia
- Sistemi e automazione
- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
- Impianti energetici, disegno e progettazione
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno

A-42

Scienze e
tecnologie
meccaniche

20/A

Discipline meccaniche
e tecnologia

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO
- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi secondo biennio e quinto anno
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO e LOGISTICA
- Meccanica e macchine secondo biennio e quinto anno
articolazione LOGISTICA
- Meccanica e macchine secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE, indirizzi e articolazioni SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, indirizzo ARTIGIANATO
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Progettazione e realizzazione del prodotto
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria e artigianato, indirizzo MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno

A-43

Scienze e
tecnologie
nautiche

56/A

Navigazione, arte
navale ed elementi di
costruzioni navali

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione
CONDUZIONE DEL MEZZO
- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione
COSTRUZIONE DEL MEZZO
-Logistica secondo biennio
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Logistica secondo biennio
articolazione LOGISTICA
- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio e quinto anno
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A - 44

Denominazione

Scienze e
tecnologie tessili,
dell’abbigliamento
e della moda

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

68/A

Tecnologie
dell’abbigliamento

70/A

Tecnologie tessili

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico SISTEMA MODA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda secondo biennio e quinto anno;
- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione ARTIGIANATO
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Progettazione e realizzazione del prodotto
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Economia aziendale primo biennio
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Economia aziendale secondo biennio e quinto anno

A - 45

Scienze
economicoaziendali

17/A

Discipline economicoaziendali

ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING,
articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Economia aziendale e geopolitica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING,
articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
- Economia aziendale secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo TURISMO
Economia aziendale primo biennio
Discipline turistiche e aziendali secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Tecnica amministrativa ed economia sociale;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, articolazioni dell’indirizzo SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Tecniche professionali dei servizi commerciali
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione ARTIGIANATO
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-

NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A – 46

Denominazione

Scienze giuridico economiche

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM
39/1998
Codice

19/A

Tecniche di distribuzione e marketing;

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

Discipline
giuridiche ed
economiche

LICEO ARTISTICO tutti i percorsi
Diritto ed economia; *
LICEO CLASSICO
Diritto ed economia; *
LICEO LINGUISTICO
Diritto ed economia; *
LICEO SCIENTIFICO
Diritto ed economia; *
LICEO SCIENTIFICO, opzione delle Scienze applicate
Diritto ed economia; *
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Diritto ed economia;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale
Diritto ed economia;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del settore ECONOMICO
Diritto ed economia primo biennio
ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Diritto secondo biennio e quinto anno
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM
39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
Economia politica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
- Diritto secondo biennio e quinto anno
- Relazioni internazionali secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
- Diritto secondo biennio e quinto anno
- Economia politica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo TURISMO
Diritto e legislazione turistica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, tutte gli indirizzi del settore TECNOLOGICO
Diritto ed economia primo biennio
ISTITUTO TECNICO, tutte le articolazioni dell’indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA articolazione
COSTRUZIONE DEL MEZZO
- Diritto ed economia secondo biennio e quinto anno;
Articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Diritto ed economia secondo biennio e quinto anno;
Articolazione LOGISTICA
-Diritto ed economia secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo SISTEMA MODA
- Economia e marketing delle aziende di moda secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,
articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- Legislazione sanitaria quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi
Diritto ed economia nel primo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Diritto e legislazione socio-sanitaria;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, articolazioni dell’indirizzo indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM
39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
-

Diritto ed / economia; ???
* Ad esaurimento

A-47

Scienze
matematiche
applicate

ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Matematica *
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti i settori
- Matematica

48/A

Matematica
applicata

Ad esaurimento
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

A-48

Denominazione

Scienze motorie e
sportive negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

29/A

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

Educazione fisica negli
istituti e scuole di
istruzione secondaria di
II grado

LICEO ARTISTICO: tutti gli indirizzi
- Scienze motorie e sportive;
LICEO CLASSICO
- Scienze motorie e sportive;
LICEO LINGUISTICO
- Scienze motorie e sportive;
LICEO MUSICALE E COREUTICO, sezione musicale
- Scienze motorie e sportive;
LICEO SCIENTIFICO
- Scienze motorie e sportive;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate
- Scienze motorie e sportive;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Scienze motorie e sportive;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale
- Scienze motorie e sportive;
ISTITUTO TECNICO: tutti i settori.
Scienze motorie e sportive;
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti i settori
Scienze motorie e sportive;
E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione
del pregresso ordinamento 30/A- “Educazione fisica nella scuola media ”

Gilda degli insegnanti di Venezia 47

NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

A-49

Scienze motorie e
sportive nella
scuola secondaria
di I grado

A-50

Scienze naturali,
chimiche e
biologiche

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Scienze motorie e sportive

30/A

60/A

Educazione fisica nella
scuola media

Scienze naturali,
chimica e geografia,
microbiologia

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche l’abilitazione
del pregresso ordinamento 29/A- “Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado”

LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
- Scienze naturali;
LICEO CLASSICO
- Scienze naturali;
LICEO LINGUISTICO
- Scienze naturali;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Scienze naturali;
LICEO SCIENTIFICO
- Scienze naturali;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate:
- Scienze naturali;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- Scienze naturali;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale:
- Scienze naturali;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) primo biennio
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
- Biotecnologie agrarie secondo biennio secondo anno e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico , indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,
articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
- Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE SERVIZI
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998

Indirizzi di studi
Note
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
- Biologia applicata
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

A-51

A-52

Scienze, tecnologie
e tecniche agrarie

Scienze, tecnologie
e tecniche di
produzioni

58/A

74/A

Scienze e meccanica
agraria, tecniche di
gestione aziendale,
fitopatologia ed
entomologia agraria

Zootecnica e scienza
della produzione
animale

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
- Produzioni vegetali secondo biennio e quinto anno;
- Trasformazione dei prodotti secondo biennio e quinto anno;
- Economia, estimo, marketing e legislazione secondo biennio e quinto anno;
- Gestione dell’ambiente e del territorio quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA, articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
- Produzioni vegetali secondo biennio;
- Viticoltura e difesa della vite quinto anno;
- Trasformazione dei prodotti secondo biennio;
- Enologia quinto anno;
- Economia, estimo, marketing e legislazione secondo biennio e quinto anno;
- Biotecnologie vitivinicole quinto anno;
- Gestione dell’ambiente e del territorio quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –
articolazione COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Geopedologia, Economia ed Estimo secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE :
- Ecologia e Pedologia;
- Economia agraria e dello sviluppo territoriale;
- Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore;
- Chimica applicata e processi di trasformazione;
- Sociologia rurale e storia dell’agricoltura;
-Tecniche di allevamento vegetale e animale;
-Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA – articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
- Biotecnologie agrarie secondo biennio secondo anno e quinto anno;
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
- Biotecnologie agrarie secondo biennio;
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animali

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998

Indirizzi di studi
Note
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione
LICEO ARTISTICO: tutti gli indirizzi
-Storia dell’arte;
LICEO CLASSICO
-Storia dell’arte;
LICEO LINGUISTICO
-Storia dell’arte;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Storia dell’arte;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Storia dell’arte secondo biennio e quinto anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE-opzione economico-sociale
-Storia dell’arte secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO: settore economico, indirizzo TURISMO
-Arte e territorio

A-53

Storia dell’arte

61/A

Storia dell’arte

A-54

Storia della danza

-

-

LICEO MUSICALE E COREUTICO, sezione coreutica
- Storia della danza

-

-

LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Storia della musica
LICEO MUSICALE E COREUTICO, sezione musicale
- Esecuzione e interpretazione;
- Laboratorio di musica d’insieme;
L’insegnamento va riferito allo strumento per il quale si possiede lo specifico diploma.**

A -55

A-56

A-57

Storia della
musica
Strumento
musicale negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado
Strumento
musicale nella
scuola secondaria
di I grado

** L’insegnamento va riferito ad uno degli strumenti che costituiscono il gruppo di musica

77/A

Strumento musicale

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Strumento musicale nella scuola media ad indirizzo musicale
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

A-58

Tecnica della
danza classica

A-59

A-60

A-61

Tecnica della
danza
contemporanea
Tecnologia nella
scuola secondaria
di I grado

Tecnologie e
tecniche delle
comunicazioni
multimediali

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

-

Note

Denominazione

-

-

33/A

Indirizzi di studi

Educazione tecnica
nella scuola media

44/A

Linguaggio per la
cinematografia e la
televisione

62/A

Tecnica della
registrazione del
suono

63/A

Tecnica della
ripresa
cinematografica e
televisiva

64/A

Tecnica ed
organizzazione
della produzione
cinematografica e

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione coreutica
- - Tecniche della danza
- Laboratorio coreutico primo biennio
- Laboratorio coreografico secondo biennio e quinto anno
LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione coreutica
- Tecniche della danza
- Laboratorio coreografico nel secondo biennio e nel quinto anno

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Tecnologia
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale secondo biennio e quinto anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi quinto anno;
- Tecnologie dei processi di produzione secondo biennio e quinto anno;
- Laboratori tecnici secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
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televisiva
65/A

67/A

16/A

A-62

Tecnologie e
tecniche di
rappresentazione
grafica

Tecnologie e
tecniche per la
grafica

Tecnologia
fotografica,
cinematografica e
televisiva
Costruzioni,
tecnologia delle
costruzioni e disegno
tecnico

LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate:
- Disegno e storia dell’arte ;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica primo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

27/A

71/A
13/D

A-63

Tecnica fotografica

69/A

Disegno tecnico e
artistico

ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecniche di produzione e di organizzazione

Tecnologie e disegno
tecnico

Arte della
tipografia e della
grafica pubblicitaria

Tecnologie grafiche
ed impianti grafici

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale secondo biennio e quinto anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi quinto anno;
- Tecnologie dei processi di produzione secondo biennio e quinto anno;
- Laboratori tecnici secondo biennio e quinto anno;

ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI ABILITAZIONI
EX DM 39/1998

Codice

Denominazione

Codice

A-64

Tecnologie
musicali

-

A-65

Teoria e tecnica
della
comunicazione

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

LICEO MUSICALE E COREUTICO sezione musicale
- Tecnologie musicali
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Teoria della comunicazione secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Scienze umane e sociali;
Psicologia generale e applicata;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI COMMERCIALI
Tecniche di comunicazione;
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A-66

LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione muscale
-Teoria, analisi e composizione

Teoria, analisi e
composizione
75/A

A – 67

Trattamento testi
e dati, calcolo,
contabilità
elettronica ed
applicazioni;
Dattilografia e
Stenografia

76/A

Dattilografia e
stenografia, trattamento
testi e dati
Trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed
applicazioni

IISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e
MARKETING
- Informatica primo biennio

ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo TURISMO
- Informatica primo biennio
ISTITUTI PROFESSIONALI: settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Laboratorio di “Tecniche professionali dei servizi commerciali”
ISTITUTI PROFESSIONALI:
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel primo biennio
ISTITUTI PROFESSIONALI :
Dattilografia; *
Dattilografia e tecniche della duplicazione *
Calcolo a macchina, contabilità a macchina; *
Macchine contabili ed esercitazioni; *
Stenografia *

* Ad esaurimento
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Scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena
NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

AS – 68
Avvertenza:
La
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Discipline
letterarie negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
slovena

82/A

Materie letterarie negli
istituti di istruzione
secondaria di II grado
con lingua di
insegnamento slovena

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (con lingua di insegnamento slovena)
- Lingue e lettere slovene, storia, .
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Discipline
letterarie e latino
negli istituti di
istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
slovena

83/A

Note

Denominazione

AS – 69
Avvertenza:
La
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Indirizzi di studi

Materie letterarie e
latino nei licei e
nell’istituto magistrale
con lingua di
insegnamento slovena

LICEO LINGUISTICO
- Lingua e cultura slovena;
- Lingua e letteratura slovena;
- Storia, . nel primo biennio;
- Geografia;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Lingua e cultura latina;
LICEO SCIENTIFICO
- Lingua e letteratura slovena;
- Lingua e cultura latina;
- Storia, geografia, . nel primo biennio;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scientifico-tecnologica
- Lingua e cultura latina;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Lingua e letteratura slovena;
- Lingua e cultura latina;
- Storia, . nel primo biennio;
- Geografia;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE. Opzione economico-sociale
- Lingua e letteratura slovena;
- Storia;
- Geografia;
- Latino;
LICEO CLASSICO
- Lingua e letteratura slovena
- Lingua e cultura latina
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

SITUAZIONE PRECEDENTE

Note

Codice

Denominazione
LICEO CLASSICO
- Sloveno, latino, greco, storia e geografia
- Latino e greco

AS – 70
Avvertenza:
La
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Indirizzi di studi

Discipline
letterarie, latino e
greco negli istituti
di istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
slovena

84/A

Materie letterarie,
latino e greco nel liceo
classico con lingua di
insegnamento slovena

80/A

Italiano nella scuola
media con lingua di
insegnamento slovena

AS – 71
Avvertenza:
La
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Italiano nella
scuola secondaria
di I grado con
lingua di
insegnamento
slovena

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO con lingua di insegnamento slovena
- Italiano
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

SITUAZIONE PRECEDENTE

Indirizzi di studi
Note

Codice

Denominazione

81/A

Lingua e lettere italiane
negli istituti di
istruzione secondaria di
II grado con lingua di
insegnamento slovena

85/A

Sloveno, storia ed
educazione civica,
geografia nella scuola
media con lingua di
insegnamento slovena

AS - 72
Avvertenza:L
a
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Lingua e lettere
italiane negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
slovena

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO con lingua di insegnamento slovena
- Lingua e lettere italiane

AS - 73
Avvertenza:
La
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Sloveno, Storia,
Geografia, . nella
scuola secondaria
di I grado con
lingua di
insegnamento
slovena

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO con lingua di insegnamento slovena
- Sloveno, storia ed educazione civica, geografia
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

AS - 74
Avvertenza:
La
partecipazione al
concorso è
riservata ai
cittadini di
lingua madre
slovena (art.
425, comma
2, T.U. n.
297/1994)

Denominazione

Trattamento testi
e dati, calcolo,
contabilità
elettronica ed
applicazioni;
Dattilografia e
Stenografia con
lingua di
insegnamento
slovena

SITUAZIONE PRECEDENTE

Indirizzi di studi
Note

Codice

Denominazione

86/A

Dattilografia,
stenografia, trattamento
testi e dati con lingua di
insegnamento slovena

76/A

Trattamento testi,
calcolo, contabilità
elettronica ed
applicazioni con lingua di
insegnamento slovena

ISTITUTI TECNICI : settore TECNOLOGICO
- Tecnologie informatiche ( primo biennio)
ISTITUTI TECNICI: settore ECONOMICO
- Informatica (primo biennio)
ISTITUTI PROFESSIONALI: settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Laboratorio di “Tecniche professionali dei servizi commerciali”
ISTITUTI PROFESSIONALI:
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel primo biennio
ISTITUTI PROFESSIONALI :
Dattilografia; *
Dattilografia e tecniche della duplicazione *
Calcolo a macchina, contabilità a macchina; *
Macchine contabili ed esercitazioni; *
Stenografia *

* Ad esaurimento
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Scuole ed istituti della provincia di Bolzano
NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

AB – 75
Avvertenza:
A norma del
combinato
disposto
dell'art. 19 del
D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e
dell’art. 12 del
D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89,
l’accesso a detta
classe è
riservato ai
cittadini
italiani e ad essi
equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

AB – 76
Avvertenza:
A norma del
combinato
disposto dell'art.
19 del D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e

Cultura ladina

Discipline
letterarie negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado con lingua

90/A

Cultura ladina

93/A

Materie letterarie negli
istituti di istruzione
secondaria di II grado
in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento
tedesca delle località

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Lingua e cultura ladina

ISTITUTI TECNICI : settore TECNOLOGICO
- Lingua tedesca, Storia
- Lingua e lettere tedesche, Storia
- Lettere tedesche, Storia
ISTITUTI TECNICI: settore ECONOMICO
- Lingua tedesca, Storia
- Lingua e lettere tedesche, Storia
- Lettere tedesche, Storia
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dell’art. 12 del
D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89,l’accesso a
detta classe è
riservato ai
cittadini italiani e
ad essi equiparati
di madrelingua
tedesca ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

di insegnamento
tedesca e con
lingua di
insegnamento
tedesca delle
località ladine

ladine

- Geografia
ISTITUTI PROFESSIONALI :
- Lingua tedesca, Storia
- Lingua e lettere tedesche, Storia
- Lettere tedesche, Storia

* Ad esaurimento
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Avvertenza:

AB – 78
Avvertenza:
A norma del
combinato
disposto
dell'art. 19 del
D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e
dell’art. 12 del
D.P.R 10

Discipline
letterarie e latino
negli istituti di
istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
tedesca e con
lingua di
insegnamento
tedesca delle
località ladine

Discipline
letterarie, latino e
greco negli istituti
di istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
tedesca e con

94/A

95/A

Note

Denominazione

AB – 77
A norma del
combinato
disposto
dell'art. 19 del
D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e
dell’art. 12 del
D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89,
l’accesso a detta
classe è
riservato ai
cittadini
italiani e ad essi
equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

Indirizzi di studi

Materie letterarie e
latino nei licei e
nell’istituto
magistrale in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca
delle località ladine

Materie letterarie,
latino e greco nel liceo
classico in lingua
tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca
delle località ladine

LICEO SCIENTIFICO: (primo biennio)
- Lingua tedesca, Storia
- Lingua e lettere tedesche, Storia
- Lettere tedesche, Storia
- Geografia
- Latino,
LICEO SCIENTIFICO: (triennio biennio)
- Lingua tedesca,
- Latino,

LICEO CLASSICO: (primo biennio)
- Lingua Tedesca
- Latino
- Greco
- Storia e Geografia
LICEO CLASSICO: (triennio)
- Latino
- Greco
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice
febbraio 1983, n°
89,
l’accesso a detta
classe è
riservato ai
cittadini
italiani e ad essi
equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Note

Denominazione

lingua di
insegnamento
tedesca delle
località ladine

AB – 79

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :(in lingua tedesca)
- Italiano (seconda lingua)

Avvertenza:
A norma del
combinato
disposto
dell'art. 19 del
D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e
dell’art. 12 del
D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89,
l’accesso a detta
classe è
riservato ai
cittadini
italiani e ad essi
equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti

Indirizzi di studi

Italiano (seconda
lingua) nella
scuola secondaria
di I grado con
lingua di
insegnamento
tedesca

91/A

Italiano (seconda
lingua)
nella scuola media. in
lingua tedesca.

Gilda degli insegnanti di Venezia 66

NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Denominazione

92/A

Lingua e lettere
italiane(seconda
lingua) negli istituti di
istruzione secondaria
di secondo grado in
lingua tedesca.

Indirizzi di studi
Note

requisiti.

AB – 80
Avvertenza:
A norma del
combinato
disposto
dell'art. 19 del
D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e
dell’art. 12 del
D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89,
l’accesso a detta
classe è
riservato ai
cittadini
italiani e ad essi
equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

AB – 81
Avvertenza: A
norma del
combinato
disposto dell'art.
19 del D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e dell’art.
12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n°

Lingua e lettere
italiane (seconda
lingua) negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado con lingua
di insegnamento
tedesca

Tedesco (seconda
lingua) nella
scuola secondaria
di I grado in
lingua italiana
della provincia di
Bolzano

97/A

Tedesco (seconda
lingua) nella scuola
media in lingua
italiana della
provincia di Bolzano.

LICEO (in lingua tedesca): tutti i PERCORSI ed OPZIONI
ISTITUTI TECNICI (in lingua tedesca): tutti gli INDIRIZZI ed ARTICOLAZIONI
ISTITUTI PROFESSIONALI (in lingua tedesca): tutti gli INDIRIZZI ed ARTICOLAZIONI
- Lingua e lettere italiane(seconda lingua)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :(in lingua italiana nella provincia di Bolzano)
- Tedesco (seconda lingua)
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

89, l’accesso a
detta classe è
riservato ai
cittadini italiani e
ad essi equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

AB – 82

ISTITUTI di ISTRUZIONE SECONDARIA di SECONDO GRADO (in lingua italiana della provincia di

Avvertenza: A

Bolzano)
- Lingua e letteratura tedesca (seconda lingua)

norma del
combinato
disposto dell'art.
19 del D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e dell’art.
12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89, l’accesso a
detta classe è
riservato ai
cittadini italiani e
ad essi equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

AB – 83
Avvertenza: A
norma del
combinato
disposto dell'art.
19 del D.P.R. del

Tedesco (seconda
lingua) negli
istituti di
istruzione
secondaria di II
grado in lingua
italiana della
provincia di
Bolzano

Tedesco, storia,
geografia, nella
scuola secondaria
di I grado con

96/A

Tedesco (seconda
lingua) negli istituti di
istruzione secondaria
di secondo grado in
lingua italiana della
provincia di Bolzano.

98/A

Tedesco, storia ed
educazione civica,
geografia nella scuola
media in lingua

ISTITUTI di ISTRUZIONE SECONDARIA di PRIMO GRADO (in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine)
- Tedesco,

- Storia,
- Geografia.
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NUOVA CLASSE
DI CONCORSO E
CORRISPONDENTE NUOVA
CLASSE DI ABILITAZIONE
Codice
31 agosto 1972,
n. 670 e dell’art.
12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89, l’accesso a
detta classe è
riservato ai
cittadini italiani e
ad essi equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

AB – 84
Avvertenza: A
norma del
combinato
disposto dell'art.
19 del D.P.R. del
31 agosto 1972,
n. 670 e dell’art.
12 del D.P.R 10
febbraio 1983, n°
89, l’accesso a
detta classe è
riservato ai
cittadini italiani e
ad essi equiparati
di madrelingua
italiana o
ladina in
possesso dei
prescritti
requisiti.

Denominazione

CLASSI DI CONCORSO E
CORRISPONDENTI
ABILITAZIONI EX DM 39/1998
Codice

lingua di
insegnamento
tedesca e con
lingua di
insegnamento
tedesca delle
località ladine

Trattamento testi
e dati, calcolo,
contabilità
elettronica ed
applicazioni;
Dattilografia e
Stenografia con
lingua di
insegnamento
tedesca e con
lingua di
insegnamento
tedesca delle
località ladine

Indirizzi di studi
Note

Denominazione

tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca
delle località ladine

ISTITUTI TECNICI : settore TECNOLOGICO (in lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca delle località ladine)

- Tecnologie informatiche ( primo biennio)
ISTITUTI TECNICI: settore ECONOMICO(in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle località ladine)

99/A

Dattilografia,
stenografia,
trattamento testi e
dati in lingua tedesca
e con lingua di
insegnamento tedesca
delle località ladina

- Informatica (primo biennio)
ISTITUTI PROFESSIONALI: settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI(in lingua
tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine)

- Laboratorio di “Tecniche professionali dei servizi commerciali”
ISTITUTI PROFESSIONALI: (in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località
ladine)

- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel primo biennio
ISTITUTI PROFESSIONALI : (in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località
ladine)

- Dattilografia; *
- Dattilografia e tecniche della duplicazione *
- Calcolo a macchina, contabilità a macchina; *
- Macchine contabili ed esercitazioni; *
- Stenografia *

* Ad esaurimento
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